
La scienza ha compiuto un altro passo verso l’autosufficienza dell’uomo in basi permanenti sulla Luna o su 
Marte. Oggi, infatti, siamo in grado di produrre ortaggi in serre automatizzate, completamente indipendenti da 
atmosfera terrestre, luce solare e terra. E senza pesticidi. Sistemi chiusi che potrebbero essere riprodotti sia 
sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) che su basi lunari o marziane.

In Antartide, a pochi metri dalla base tedesca Neumayer III, sono stati raccolti 3,5 chili di insalata verde, 18 
cetrioli e 70 ravanelli. Altre cassette seguiranno nei prossimi mesi, quando arriveranno anche pomodori, 
peperoni, spinaci, basilico e fragole. È qui, infatti, che si trovano le serre del progetto Eden Iss, finanziato 
dall’Unione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020. A coordinare il progetto è il Dlr , l’agenzia 
spaziale tedesca, ma il contributo della ricerca italiana è molto ampio, con il Cnr e quattro aziende del nostro 
Paese: Arescosmo, Enginsoft, Thales Alenia Space e Telespazio.

Container o serre? 

Si parla di serre, ma le verdure raccolte e mangiate dal personale della stazione tedesca vengono da strutture 
che da fuori somigliano più a un container che alle comuni serre.

La struttura posizionata in Antartide (il Mobile test facility) si compone infatti di due container, al cui interno si 
trovano due “serre” chiuse. La più grande - Future exploration greenhouse (vedi foto in basso) - riproduce quella 
che si troverà sulle future basi extra-terrestri: le piante sono disposte su scaffali multipiano per ottimizzare lo 
spazio di crescita.

Il loro Sole sono delle lampade a Led raffreddate ad acqua che diffondono luce a lunghezze d’onda calibrate per 
ottimizzare la crescita e la qualità del prodotto. Anche umidità, temperatura e composizione dell’aria sono 
pensate per questo e monitorate da sensori. All’interno delle serre c’è una concentrazione di anidride carbonica 
di 700 parti per milione, superiore a quella che respiriamo normalmente (intorno alle 400 ppm), ma comunque 
non pericolosa per l’uomo e utile a velocizzare la fotosintesi.

Pronti per Marte: raccolti i primi ortaggi 
"indipendenti" dal nostro pianeta
Insalata, cetrioli e ravanelli sono stati cresciuti in due serre chiuse e completamente 
autonome in Antartide. Un progetto europeo, con la sperimentazione per l'ISS, in cui la 
ricerca italiana ha svolto un ruolo fondamentale

di Federico Formica

Il ricercatore Paul Zabel nella serra del progetto Eden Iss. Foto da www.facebook.com/pg/spaceedeniss/posts/
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La seconda è una serra-mignon. Grande più o meno come uno scatolone, il suo nome in codice è Rucola (Rack-
like Unit for Consistent On-orbit Leafy crops Availability) e servirà per avere verdura fresca durante i viaggi 
spaziali. Progettata e sviluppata da Thales Alenia Space, è un vero e proprio modulo pronto per essere installato 
sulla Iss. La differenza con la prima serra è che qui le piante vengono coltivate in microgravità. Sulla Stazione 
spaziale, in realtà, c’è quasi la stessa gravità terrestre ma gli astronauti non la percepiscono, perché la stazione 
è in una specie di costante caduta libera verso la Terra.

“Un sottosistema di questa serra potrebbe già essere testato sulla Iss dal 2021, l’intero sistema potrebbe invece 
essere testato dopo il 2024, non necessariamente su Iss (ad esempio in una prossima base in orbita cis-lunare)” 
spiega Giorgio Boscheri, responsabile tecnico della ricerca e sviluppo per sistemi di supporto vitale avanzati per 
Thales Alenia Space. Lo spazio, però, comporterà qualche difficoltà in più rispetto all’Antartide. Tra le incognite 
ci sono “la capacità di reggere i carichi meccanici e termici al lancio, il funzionamento in microgravità di 
sottosistemi sensibili ad essa e l’ambiente di radiazione sulla Stazione, maggiore che sulla Terra” specifica 
l’ingegnere spaziale Boscheri.

Un ciclo chiuso

“La maggior parte di ciò che viene usato sulla Iss viene portato da Terra, ma su una base lunare o marziana 
questo avrebbe costi altissimi: il senso del progetto Eden Iss è proprio questo, rigenerare le risorse” spiega a 
National Geographic Alberto Battistelli, ricercatore dell’Istituto di biologia agroambientale e forestale (Ibaf) del 
Cnr, che partecipa al progetto insieme a Filomena Nazzaro, dell’Istituto di scienza dell’alimentazione (Isa), come 
responsabile della qualità e della sicurezza alimentare delle verdure cresciute nelle serre antartiche.

L’intero ciclo produttivo di queste serre-non-serre è a spreco zero, perché nello spazio la produzione di alimenti 
si inserirà in un ciclo virtuoso  di scambio tra umani e vegetali. “Le piante producono alimenti e ossigeno 
consumando anidride carbonica. Mentre gli astronauti consumano ossigeno e producono CO2, oltre a mangiare i 

prodotti delle piante” continua Battistelli.

Anche l’acqua avrà il suo ciclo virtuoso: quella contenuta nelle piante verrà “sporcata” dagli astronauti (l’urina) 
per poi essere ripulita ancora dalle piante: “L’urina dovrà essere trattata per fornire azoto e sali minerali alla 
piante, elementi fertilizzanti indispensabili per produrre alimenti abbondanti e nutrienti”. Già sulla Iss la pipì degli 
astronauti viene purificata per essere bevuta come acqua, ma attraverso processi chimico-fisici, non biologici 
come in questo caso.

Non solo spazio

Oltre agli astronauti, anche i comuni cittadini potrebbero godere dei benefici della ricerca che si sta conducendo 
in Antartide. Soprattutto nell’ottica del risparmio delle risorse e dell’economia circolare.

L’agricoltura impiega oggi circa il 70% dell’acqua usata per scopi antropici.

“Nel sistema che stiamo usando in Antartide, tutta l’acqua rilasciata dalle piante attraverso la traspirazione viene 
ri-condensata e rimessa in circolo. Basterebbe replicare questo sistema nei milioni di ettari coltivati a serre sulla 
Terra per avere enormi risparmi idrici. La vera sfida è riuscire a farlo utilizzando energia rinnovabile” continua 
Battistelli.

Buone e belle 

Si potrebbe pensare che una verdura cresciuta fuori dalla terra e senza raggi solari sia insapore. Niente di più 
sbagliato. Non sono solo saporite ma anche molto nutrienti. Uno dei compiti del Cnr è stato proprio questo: 
spingere le piante a produrre di più e con maggior qualità. “Possiamo manovrare ogni variabile: luce, anidride 
carbonica, soluzioni nutritive,  acqua: così riusciamo ad avere un prodotto ricco di antiossidanti, vitamine e 
prebiotici - spiega Battistelli - ecco perché questa ricerca darà vantaggi anche all’agricoltura terrestre, con la 
possibilità di produrre cibi funzionali”.

Lascia un commento

Inspiring people to care about the planet since 1888



© 2002-2017 GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. Tutti i diritti riservati - P.I. 00906801006

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di 
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il 

×


